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______ ICE SKATE RACK _______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 55 242 72 

180 55 242 84 

200 55 242 96 

240 55 242 108 

300 55 242 120 

400 55 242 192 
Lunghezza cm > profondità > altezza > pattini 11 ripiani 

Il Carrello ICE SKATE è una soluzione semplice, pratica e funzionale, che permette di 

sfruttare al meglio le altezze del locale. L’altezza standard carrello è di 242 cm. 

Su questo carello si può posizionare un gran numero di paia di pattini da ghiaccio ed a 

esigenza anche calzature, garantendo al tempo stesso una disposizione efficiente e una 

completa ottimizzazione degli spazi.  

Costituito da un telaio, con due robuste colonne verticali e mensole in acciaio zincato di 

spessore 1,5 mm. Dotato di mensole speciali con sedi dedicate per mantenere i pattini in 

posizione stabile e sicura, le stesse mensole possono essere facilmente spostate ed 

avendo a disposizione mensole porta calzature. La distanza tra le mensole può essere 

regolata in funzione delle dimensione dei pattini da ghiaccio, riuscendo nel caso di pattini 

junior, ad alloggiare anche tredici ripiani. 

I ripiani sono leggermente inclinati verso l'interno per ridurre il rischio di caduta. Inoltre, i 

bordi dei ripiani sono arrotondati per garantire il non danneggiamento delle attrezzature 

riposte e di non recare danno all’operatore. 

 

La struttura è realizzata in acciaio zincato verniciato a polvere, per evitare qualsiasi 

forma di ossidazione.  

 

Il carrello dotato di sistema a cuscinetti viene posizionato su binari modulari in acciaio 

con spessore 2 o 3 mm (in funzione della lunghezza dei carrelli) e fine corsa di 

bloccaggio. Questo sistema efficiente e maneggevole assicura una movimentazione 

agile e scorrevole, anche con carrelli completamente carichi. Come in tutti gli altri carrelli 

della linea, si possono montare anche piedini di supporto o rotelle girevoli. 
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 4 Linee disponibili  

 

 


